
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 15/10/2022   MONTEFORTE – SPILIMBERGO – VILLALTA – SAN DANIELE – UDINE 
Partenza ore 06.00 da Monteforte in pullman G.T. via autostrada con arrivo a Spilimbergo in mattinata. 
Sosta e visita guidata della città del mosaico, passeggiata lungo il centro storico dove si potranno 
ammirare il Duomo ed il Castello, il quale contiene gli splendidi affreschi del palazzo fiorito. Verso 
mezzogiorno arrivo a Fagagna. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita al castello di Villalta, il più 
importante maniero medievale del Friuli, che ha conservato nel tempo tutto il suo fascino medievale. 
Proseguimento per San Daniele del Friuli e visita alla Chiesa di Sant’Antonio. Caratteristica del luogo 
è la produzione del rinomato prosciutto crudo di San Daniele. Degustazione in un prosciuttificio 
locale. In serata arrivo in hotel a Udine, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Domenica 16/10/2022  UDINE– VENZONE – GEMONA - MONTEFORTE 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della bella città d’arte italiana, piccola e accogliente. 
Visita a Piazza Libertà la più antica di Udine, proseguimento per la medievale Via Mercatovecchio che 
conduce ai piedi del Castello di Udine. È una delle vie più eleganti della città e prende il nome dal 
mercato che qui si teneva dal 1248 in poi. Visita al Museo Diocesano e alla Galleria del Tiepolo, è 
facile restare ammaliati dagli interni, completamente affrescati dal celebre pittore veneziano. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio arrivo a Venzone e passeggiata all’interno della cinta muraria medievale e 
visita del centro storico con il Palazzo Comunale e il Duomo. Trasferimento a Gemona e breve visita 
della città. Tardo pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 280,°°  
 

Comprende: 
 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup/4* 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Castello di Villalta e il Museo Diocesano a Udine 
 Degustazione del San Daniele 
 Servizio auricolari per l’intero tour 
 Colazione di viaggio 

 

Non comprende: 
 Supplemento camera singola € 35,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere in agenzia. 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419  

 
DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR) - P.IVA 0273529 023 7 - tel 045 / 6520419 - email: 
info@iviaggidelcocchiere.it - Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– Programma redatto in 
conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo n° 79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia in caso d’insolvenza o fallimento nr 
40321512000250 – Tua Assicurazioni – Condizioni di viaggio presenti sul nostro sito www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia 

All’iscrizione si richiede acconto di € 130,°°  
entro il 20/09/2022 

+ fotocopia della carta d’identità e c. fiscale 
Saldo entro il 03/10/2022 


